Destinatari
Coppie sposate nel Signore, con almeno 3 anni di vita coniugale o un figlio
(per diverse situazioni, contattare l’Ufficio Famiglia)

Diocesi di Concordia-Pordenone
Commissione Pastorale per la Famiglia e la Vita

Luogo
Centro Pastorale Seminario - Pordenone
Giorno e Orario
Domenica dalle 15.00 alle 18.00
L’esperienza richiede la partecipazione a tutto il percorso nella sua interezza
Modalità di svolgimento
Incontri laboratoriali, guidati da esperti
Animazione per i bambini
Per chi avesse bisogno, segnalando l’esigenza, la Commissione Famiglia
provvederà a un servizio di animazione durante gli incontri
Iscrizione
UFFICIO FAMIGLIA
Via Revedole, 1 - 33170 PORDENONE
tel. 0434-221236 - fax 0434-27213
e-mail: famiglia@diocesiconcordiapordenone.it
Sito: www.famigliapn.it
entro il 20.09.2019
Quota di partecipazione
€60 a coppia
Per Info:
Mercoledì, ore 9-12
Venerdì, ore 15-17
(fuori orario, tel. 0434-221111)

SCUOLA
di VITA FAMILIARE
Anno pastorale 2019-20
Papa Francesco, con l’Esortazione
Apostolica Amoris laetitia, ha dato
un forte impulso al rinnovamento
della pastorale familiare, dando
delle indicazioni concrete di
impegno. Così scrive: «La
pastorale matrimoniale deve essere
prima di tutto una pastorale del
vincolo, dove si apportino elementi
che aiutino sia a maturare l’amore
sia a superare i momenti duri.
Questi apporti non sono unicamente convinzioni dottrinali, e nemmeno possono
ridursi alle preziose risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono
essere anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese
dall’esperienza, orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una pedagogia
dell’amore». (Francesco, Amoris laetitia, 211)
L’impegno di cura dell’amore degli sposi è una risposta al dono di grazia ricevuto
nel Sacramento del Matrimonio: «L’amore matrimoniale non si custodisce prima
di tutto parlando dell’indissolubilità come di un obbligo, o ripetendo una
dottrina, ma fortificandolo grazie ad una crescita costante sotto l’impulso della
grazia. L’amore che non cresce inizia a correre rischi, e possiamo crescere
soltanto corrispondendo alla grazia divina mediante più atti di amore, con atti
di affetto più frequenti, più intensi, più generosi, più teneri, più allegri. Il dono
dell’amore divino che si effonde sugli sposi è al tempo stesso un appello ad un
costante sviluppo di questo regalo della grazia». (Francesco, Amoris laetitia,
134)

Seguendo le indicazioni del papa, la Commissione diocesana propone una Scuola
di vita familiare che intende, in questo anno pastorale 2019-2020, aiutare gli
sposi a prendersi cura dell’amore, cioè a far maturare il rapporto di coppia, così
da permettere una maggiore efficacia della grazia del Sacramento.

La proposta si articola in 4 percorsi autonomi e indipendenti:

domenica
1° incontro
6-10-‘19
2°
incontro
3-11-‘19

PERCORSO A: GENITORIALITA’

Da 0 a 10 anni: le radici di un sensibile e meraviglioso albero!
Indirizzato a tutti coloro che desiderano rispolverare, anche attraverso il
proprio percorso di vita, la fascia d’età di sviluppo da 0 a 10 anni, in
particolare a genitori che vogliono migliorare il loro ruolo.
Coordina dott.ssa Sara Cappelletto

3°
incontro
8-12-‘19

PERCORSO B: CONIUGALITA’

Crescere nell’intimità coniugale: il dialogo di coppia
Alle coppie che vogliono approfondire il loro dialogo di coppia e custodire la
propria relazione d’amore alla luce del messaggio di Dio.
Coordina don Dario Donei

4°
incontro
19-1-‘20

PERCORSO C: SPIRITUALITA’

Ti farò mia sposa per sempre: radicare la spiritualità coniugale nell’amore
di Dio
Laboratorio di spiritualità coniugale a partire da Osea 2,21-22.
Modalità: spunti biblici, dialogo di coppia, condivisione e adorazione.
Coordina don Fabio Magro

5°
incontro
16-2-‘20

PERCORSO D: GENITORIALITA’

Pianeta Adolescenza
Per i genitori impegnati nel difficile compito di affrontare l’adolescenza dei
figli, fase di profondi cambiamenti, di distacco, nel tentativo di essere grandi
pur avendo ancora bisogno del porto sicuro della famiglia. Inizia l’8-12-2019
Coordina dott.ssa Chiara Colombo

6°
incontro
15-3-‘20

Percorso A
In principio
ero figlio/a:
chi ero io
bambino/a?
Educarsi per
educare: il mio
esempio, la
sua guida
Fascia 0-3: un
mondo da
esplorare …
per tutta la
vita!

Percorso B
Sintonizzarsi
con se stessi:
la nostra
umanità
Sintonizzarsi
con l’altro: il
diverso da me

Percorso C
Ti farò mia
sposa PER
SEMPRE

Percorso D

La danza della
relazione:
vicinanza e
distanza,
comunione e
solitudine
nella coppia

Ti farò mia
sposa nel
DIRITTO

Fascia 0-6: il
bambino in
relazione, con
emozioni e
spontaneità!

Quando la
relazione si
inceppa:
rottura e
riparazione del
legame

Ti farò mia
Le radici e le
sposa
ali.
nell’AMORE Comunicazione
e relazioni con
genitori e
gruppo dei pari
(orario 15-17)

Fascia 6-10: il
tempo vola …
e io cresco!

In cammino
con Dio: la
vita spirituale
attraverso
l’essere coppia

Ti farò mia
sposa nella
BENEVOLE
NZA

Faccio quello
che voglio,
faccio quello
che mi va.
Le regole in
adolescenza
(orario 15-17)

Il tempo vola
con
consapevolezza e
accettazione
nel cuore

Un vestito su
misura: il
nostro dialogo
di coppia

Ti farò mia
sposa nella
FEDELTA’

Dipendenze o
indipendenza?
Emozioni,
stimoli e
trasgressioni
(orario 15-17)

Ti farò mia
sposa nella
GIUSTIZIA
E' il mio corpo
che cambia nella
forma e nel
colore.
Adolescente e
immagine di sé
(orario 15-17)

